
Il libro
dell'avvento



I bambini crescono nel corpo, nella mente e nel cuore prendendo
consapevolezza del mondo con tutti i loro sensi e il gioco è spesso
complice di questo progredire.
È sulla scorta di questa consapevolezza che Vitadamamma ha
voluto disegnare 24 giorni del fare. 
Questo e-Book propone un’attività per ogni giorno dell’avvento con
lo scopo ultimo di permettere ai bambini di costruire il loro Natale.

È un libro operativo che si muove tra giochini, letture, suggerimenti e
spunti di riflessione per mettere il Natale nelle mani dei più piccoli.
Parla alle mamme, ai papà, ai nonni e a chi si prende cura di bimbi in
età prescolare, ma soprattutto è pensato per avvolgere i piccoli
stessi in un’atmosfera magica e partecipata.

Il regalo più grande che possiamo fare ai nostri bambini è rispondere
al loro bisogno di crescere immergendoli in un ambiente sicuro,
supporto e stimolante. Il nostro Libro dell’Avvento vuole realizzare
tutto questo, lo mettiamo nelle vostre mani perché possa essere
strumento, divertente e vissuto, del prossimo Natale.



1 dicembre
Un vecchio folletto falegname custodisce tra i suoi attrezzi magici un
rasoio. Che ci fa un rasoio tra scalpelli e seghetti per il legno? Al Polo
Nord lo sanno tutti: serve a tagliar via la barba di Babbo Natale. 

Dopo il giro del mondo in una notte e su quella vecchia slitta, mille e
mille tuffi nei camini, atterraggi tra gli alberi e nei giardini, ce ne è di
sporcizia in quel barbone! Così il 26 Dicembre, dopo una bella dormita,
un bagno ristoratore e un pranzo abbondante, Babbo Natale siede su
uno sgabello rosso della sua fabbrica di giocattoli e il vecchio amico
folletto gli taglia la barba.

Ma veramente credevi che non la tagliasse mai? Se così non fosse,
vecchio vecchio com’è lui, avrebbe chilometri di barba attaccata al
mento. 
Perché tu non tagli i capelli?

Poi anche Babbo Natale ha diritto di andare in vacanza e con la barba
corta può andare al ristorante con sua moglie senza che nessuno lo
additi urlando: 
- Quello lì sembra proprio Babbo Natale!”

Dopo aver raccontato al bambino questa breve storiella, scaricate il
nostro modello del 1° dicembre. Ritagliatelo o, se siete in possesso di
un punteruolo per bambini, affidate al piccolo il compito di
punteggiarne i contorni. 
Incollatelo su un cartoncino supportivo che faccia da base, potete
usare anche un cartoncino di riciclo. 
Ove possibile abbellite questo Babbo Natale con degli occhietti o un
po’ di colla glitterata. Ma il cuore del lavoretto è la barba.



1 dicembre

Offrite al bambino dell’ovatta. Un bimbo dai 24 mesi in poi può gestire
l’ovatta con una pinzetta, ne userà poco per volta e la incollerà
all’interno della sagoma della barba ove, preventivamente, avrete
steso una base di colla. 

Mentre il bambino incolla la barba raccontategli la fine della storia,
quella parte che ha a che fare con l’attesa.

“Tu sai che la barba cresce, ricresce come i capelli quando vai a
tagliarli. E crescendo giorno dopo giorno indica a Babbo Natale che il
suo viaggio si avvicina. 
Nella vita siamo sempre in attesa di qualcosa, come ora siamo in attesa
del Natale e intorno a noi possiamo cogliere i segnali che ci dimostrano
che il grande momento sta per arrivare. Come quando fa sera e tu sai
che mamma e-o papà stanno per tornare; come sai che dopo la
merenda del pomeriggio mamma verrà a prenderti a scuola.”

Un piccolo consiglio: i bambini non hanno ancora maturato un concetto
del tempo “da orologio al polso”, perché questo sia possibile dobbiamo
attendere almeno i loro 6 o 7 anni. 
Per aiutarli a metabolizzare e accettare l’idea dell’attesa, è consigliabile
dare loro dei riferimenti concreti e tangibili: vengo a prenderti a scuola
dopo la merenda del pomeriggio. La barba di Babbo Natale suggerisce
al bambino che l’attesa può essere un processo fatto di piccoli step e
lo stimola ad avere pazienza portando la sua attenzione sul favorevole
esito finale.  



1 dicembre



2 dicembre

Il Natale è identificato con i regali, le luci, l’albero, le leggende laiche e
le narrazioni religiose, il bambino viene letteralmente a trovarsi sotto
una pioggia di informazioni che lo inondano e permeano. La sua cultura
del Natale sarà il frutto di questa moltitudine di stimoli.

Il modo in cui noi genitori, come adulti di riferimento, viviamo il Natale
concorre a creare la cultura della festa che il piccolo strutturerà e
porterà con sé in età adulta. 
Pertanto, è questo il momento in cui trasmettiamo al bambino anche il
nostro animo natalizio.

In che modo possiamo trasferire al bambino un’idea del Natale non
consumistica né banalmente limitata al concetto di nascita o alle
promesse di bontà e buona condotta?
I bambini non hanno ancora maturato capacità di sintesi, per quanto,
però, hanno bisogno di visualizzazioni sintetiche e specifiche delle
informazioni intorno a loro. Questo significa che, per aiutarli a cogliere il
particolare nascosto nel generale, possiamo offrirgli un aiuto concreto:
in questo caso possiamo mostrare ai bambini le parole del Natale.

Sintetizza la tua idea di Natale in tre parole chiave a cui attribuisci un
significato ideale: le mie sono Aiuto, Amore e Luce e affida al bambino
il racconto di questi significati in modo semplice. Usa il disegno e i
colori per aiutare il bambino ad immergersi nei concetti che gli stai
narrando.

Vitadamamma ti offre un modello “stampa e colora le tre parole di
Natale”. 

Le tre parole del Natale



2 dicembre
Se condividi queste parole e il loro significato ideale, scaricalo,
stampalo, lascia che il bimbo colori le lettere grandi, a ciascuna parola
associa il racconto e dopo aver incollato le parole su una base di
cartone colorato (verde o rosso, in tema natalizio) attaccale all’albero
perché il loro significato si imprima nella memoria natalizia di tuo figlio.

Aiuto: Sai perché Babbo Natale ha tanti amici folletti? Perché nessuno
può fare tutto da solo! La mamma chiede aiuto al papà quando ne ha
bisogno; la nonna lo chiede a noi quando deve fare la spesa grande
grande; Babbo Natale si lascia aiutare dai folletti per costruire i regali
per tutti i bimbi del mondo. Nessuno potrebbe restare solo per sempre
e tutti hanno diritto a ricevere aiuto quando si trovano in difficoltà. Io ci
sarò sempre se tu avrai bisogno del mio Aiuto.  

Amore: Certo che Babbo Natale deve amare tanto i bimbi, tutta questa
fatica ogni anno, preparare i regali, raccogliere i desideri, volare per una
notte intera in ogni casa e in ogni luogo. Sai che tutto nasce dall’Amore,
anche tu sei nato dall’amore. Le cose belle sono sempre figlie di un
grande sentimento. E l’amore, a sua volta, richiede cura, come mettere
un semino nella terra richiede acqua ogni giorno perché diventi fiore.

Luce: Hai presente Rudolph la renna dal naso rosso? Il suo compito è
quello di illuminare la notte quando la slitta di Babbo Natale sfreccia
più veloce della luce. Però Rudolph ha anche un altro compito che
nessuno conosce… è un segreto dei folletti. Lo vuoi sapere? 
Quando un folletto è triste o ha pianto va ad abbracciare la renna e il
naso rosso magicamente ne illumina il cuore, fa luce dove c’è tristezza
e dolore. Tutti abbiamo bisogno di luce e gli abbracci delle persone
che amiamo hanno lo stesso potere del naso di Rudolph, è per questo
che non posso vivere senza abbracciarti… perché sei la mia luce!
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2 dicembre



3 dicembre

Condurre la penna lungo le strade di un labirinto è un’attività dinamica
che richiede coordinazione e padronanza di una pluralità di
competenze. Il bambino è chiamato a immaginare le conseguenze del
suo agire perché nel disegnare il percorso dall’ingresso all’uscita del
labirinto deve organizzare una sua strategia cercando di non trovarsi
dinnanzi a un muro.

Più piccolo è il bimbo più semplice dovrà essere il labirinto; è difficile
che prima dei 36 - 42 mesi un bimbo possa affrontare un’esperienza di
labirinto, anche elementare, in piena autonomia e con completa
soddisfazione. 
Nello specifico, l’attività del 3 Dicembre del nostro E-book è consigliata
per bambini tra i 4 e i 5 anni. 

I primi labirinti possono essere compiuti anche attraversando la strada
del disegno solo col dito, ovvero senza lo strumento ausiliare della
matita. Perché offriamo questa opzione alle mamme? 
Adoperare solo il ditino rappresenta un modo per facilitare l’auto-
correzione del bambino: senza il segno evidente della penna sul foglio,
infatti, il bimbo può tornare indietro e riprendere dal più vicino punto in
cui la strada è aperta. 
Inoltre, senza l‘ingombro del segno di penna o matita sul foglio, col
solo dito il piccolo può percorrere e ripercorrere il tragitto del labirinto
e avvantaggiarsi così della ripetizione immediata e concentrata
dell’esperienza che sta compiendo.

Labirinto di Babbo Natale



3 dicembre
Come usare questo labirinto con bimbi più piccoli di 4 anni
Prendete la manina di vostro figlio nella vostra mano e guidate il suo
dito dall’ingresso all’uscita del labirinto, mentre lo fate raccontategli
che Babbo Natale deve fare una lunga strada per arrivare da noi. 

L’idea del cammino e quella della strada da percorrere possono essere
usate come metafore dell’impegno: ogni obiettivo importante richiede
un impegno e quindi una strada da affrontare con i suoi ostacoli, in
questo caso un muro è un ostacolo nel labirinto che va affrontato e
superato per raggiungere la meta. 



3 dicembre



4-5 dicembre

la barba di Babbo Natale può essere realizzata col sale grosso da
cucina, oltre che con la classica ovatta,
le sopracciglia scure, così come il tronco dell’albero possono
essere riempiti con polvere di caffè,
I vetri degli occhiali di Babbo Natale si possono ottenere
sagomando la plastica delle bottiglie d’acqua vuote,

I bambini imparano sporcandosi le mani! 
I sensi, il tatto in modo molto particolare, aiutano il bambino ad entrare
in relazione col mondo, è per questo che nella prima infanzia le attività
di manipolazione sono tanto promosse anche a scuola.

Per il 4 e il 5 di Dicembre, Vitadamamma vi propone due attività che
mettono in gioco proprio mani e manipolazione sensoriale: il “Babbo
Natale sensoriale” e il nostro “Albero di Natale sensoriale”.

COME REALIZZARE I NOSTRI GIOCHI SENSORIALI A TEMA NATALE
Stampate i modelli che vi mettiamo a disposizione, ritagliateli e
incollateli su una sagoma di cartone equivalente e precedentemente
realizzata. Dopo avere ottenuto la vostra base di lavoro invitate il
bambino a riempire i disegni con materiali che stimolino tatto e
fantasia: 

volendo fare solo pochi esempi.

Giochi sensoriali a tema Natale



4-5 dicembre
Sono bene accetti pon pon, scampoli di stoffa, anche di lana, polvere di
gessetti, foglie, secche e non, raccolte al parco, che nello specifico
possono rappresentare la base dell’Albero.

Ovviamente, lavorando su una porzione di disegno alla volta, il genitore
cospargerà l’area di colla all’interno dei profili neri e il bimbo attaccherà
i materiali. 

Un piccolo consiglio: alcuni materiali, come il sale grosso richiedono
colle più strong, evitate il classico stick e preferite la colla vinilica da
cospargere sulla porzione di disegno con un pennello.



4-5 dicembre



4-5 dicembre



6 dicembre

L’associazione visiva, la sovrapposizione di immagini uguali e il loro
riconoscimento tra una pluralità di stimoli organici simili sono azioni di
input importanti per stimolare la crescita psicomotoria del bambino.
Avete presente le carte memory? Oggi vi offriamo la possibilità di
realizzarne un piccolo mazzo Homemade in casa con 6 immagini
significative per il Natale dei bambini.

COME REALIZZARE LE CARTE MEMORY DI NATALE
Scaricate il nostro modello e stampatelo in 2 copie. 
Disegnate intorno a ogni immagine un rettangolo e ritagliate il foglio
seguendo questa traccia (quindi non sagomate le figure). Dovrete fare
attenzione a rispettare una uguale forma e misura nei ritagli delle
immagini gemelle.

Affinché il nostro Natale per immagini somigli alle classiche carte
Memory, create una base di cartone per ogni immagine ritagliata,
ovvero un rettangolo di cartone equivalente al rettangolo su cui avete
stampato e incorniciato il vostro disegno. 

Natale per immagini



6 dicembre
La colorazione delle immagini gemelle dovrebbe essere speculare, i
bambini più grandicelli (3 anni+) sapranno renderla similare
autonomamente cogliendo già nel colore un aspetto importante di
questo lavoro, i più piccolini, invece, andranno guidati in questa
colorazione a specchio.

Una volta ottenute le carte potrete giocare a carte coperte, ovvero
come il classico memory, oppure a carte scoperte per favorire
l’associazione forma-immagine, questa seconda modalità di gioco si
adatta meglio ai bambini intorno ai 2 anni d’età.



6 dicembre



7 dicembre

I bambini sono scrigno di emozioni, il nostro compito, in qualità di adulti
educanti, è permettere loro di trovare un canale di espressione dei
sentimenti. 
Il disegno aiuta il bambino a concentrarsi, a concettualizzare, nella
misura delle sue competenze e possibilità, e quindi a interpretare la
realtà esprimendo anche se stesso. Sulla scorta di questa
consapevolezza vi offriamo un’immagine del Natale carica di elementi
simbolici a cui dare voce insieme ai vostri bambini.

Vi proponiamo di scaricare la nostra immagine, mentre il bambino la
colora potrete soffermarvi sugli elementi iconici stimolando nel piccolo
emozioni da raccontare.

DIAMO VOCE A OGNI IMMAGINE 
Chiedete al bambino di nominare ogni figura rappresentativa del
Natale (l’albero, gli addobbi, le calze e i regali) e di raccontarvi quali
emozioni e sensazioni ciascuna immagine suscita in lui. 

Accade, non così insolitamente, che i bambini abbiano difficoltà a
raccontare le emozioni, in tal caso, come stimolarli? 
Noi genitori siamo specchio di esperienza e vita e i bambini tendono ad
imitarci, possiamo dire, senza paura di sbagliare, che i figli crescono
imitando i genitori. Sulla scorta di questa consapevolezza coinvolgiamo
il bambino nei nostri racconti e, dopo averlo avvolto e incantato,
chiediamogli: “A te piace questa cosa; che ne pensi tu; hai anche tu un
ricordo a riguardo?”

A ogni immagine un’emozione



7 dicembre
Qui di seguito vi propongo un esempio pratico ispirato alla figura
iconica dell’Albero di Natale. Possiamo dire al bambino:
“Ho sempre amato l’Albero di Natale, quando ero piccola passavo tanto
tempo a guardare le lucine colorate accendersi e spegnersi. A me sono
sempre sembrate delle piccole stelle. A te piacciono le lucine, cosa ti
sembrano?”

Se ne avete la possibilità, stimolate sempre la verbalizzazione, usate
per tutto il tempo del Natale la rievocazione delle emozioni inducendo
il bambino ad esprimere le proprie. Ricordate che il Natale ha un forte
potere emozionante! 
Davanti all’Albero, per fare un’altro esempio, potete chiedere al
bambino: “Qual è il tuo addobbo preferito, cosa ti piace di più?”. Per
stimolarlo potrete raccontargli quale, invece, era il vostro alla sua età.

Un piccolo consiglio: esponete i disegni del Natale, attaccateli sulla
porta d’ingresso, sul frigorifero o su una lavagna magnetica, se ne
avete una, fatelo come traccia della testimonianza che il bambino dà
del suo passaggio attraverso questa festa, perché lui stesso trovi
soddisfazione nel rivedere il suo lavoro esposto in casa. I disegni dei
bambini sono gli addobbi più belli del Natale delle famiglie!



7 dicembre



8 dicembre

La più pericolosa trappola del Natale è quella della letterina a Babbo
Natale concepita come una lunga lista della spesa: “Caro Babbo
Natale, voglio una macchinina telecomandata, una scatola di
costruzioni, un robot, eccetera…”.

Quello che vi proponiamo oggi è un ribaltamento dell’angolo visuale
dell’adulto prima e del bambino poi: l’empatia si acquisisce avvicinando
il cuore ai bisogni dell’altro e, allora, facciamolo!

CHE COS’È LA LETTERINA ALTRUISTA
Scegliete un familiare, un amichetto o una persona che conoscete e
che sapete essere bisognosa di vicinanza emotiva per le più svariate
ragioni, proponete al bambino di rivolgere a lui i suoi pensieri di Natale.

“Sai che Babbo Natale non porta solo regali materiali, lui porta anche
un pizzico di pace, speranza e amore. 
Oggi ho pensato di chiedergli di portare un po’ di fiducia a Mario che,
da quando si è fatto male giocando a calcetto, è tanto triste. Che ne
dici di scrivere a Babbo Natale una letterina per lui? 
Certamente Babbo Natale sa già che Mario si è fatto male, ma così
potrà sapere anche che c’è tanta gente che vuol bene a quel bambino.
Gli chiediamo di portargli più amore e pace possibile?”

Nella letterina altruista il bambino non chiede beni materiali e
nemmeno chiede per se stesso, in questo modo la lettera diventa uno
strumento per permettere al piccolo di esprimere il proprio punto di
vista su ciò che gli accade intorno e di fare palestra di empatia.

La letterina altruista



8 dicembre



9 dicembre

L’ambiente in cui crescono i bambini, qui inteso come il luogo emotivo
e non solo fisico, è di fondamentale importanza e peso nella
formazione del carattere: mantenere i bei ricordi e custodire le
memorie di valore è centrale perché permette al bambino di
stratificare la propria educazione emotiva.

Per questa attività vi serve solo una scatola, va bene una semplice
scatola di riciclo che potete foderare con della carta natalizia, colorare
o adornare come vorrete. 

All’interno della scatola inserite i ricordi più significativi del vostro
Natale familiare: biglietti, lavoretti del bambino, una volta dismesso
l’albero potrete custodire nella scatola anche l’addobbo più prezioso,
magari quello realizzato insieme e potrete arricchire l’esperienza con le
foto del Natale appena trascorso.  

Con un po’ di fantasia, una bottiglia di vetro vuota può contenere l’aria
di Natale raccolta sotto l’albero durante le feste oppure su un addobbo
si può trovare un’impronta di “Elfo della mensola” (se non ne conoscete
la leggenda, Vitadamamma ne ha parlato qui:
https://www.vitadamamma.com/182341/elfo-sulla-mensola-
tradizione-di-natale.html)

COSA NE FACCIAMO DELLA SCATOLA DEI RICORDI DEL NATALE?
Questa scatola andrebbe ripescata di tanto in tanto nel corso dell’anno
per dare una rispolverata, non tanto ai ricordi in sé quanto alle
emozioni. 

Il Natale dei Ricordi

https://www.vitadamamma.com/182341/elfo-sulla-mensola-tradizione-di-natale.html


Rievocare le emozioni e trattenerle dà ad esse un senso più profondo
ed esteso, le allarga alle cose della vita conducendole oltre l’ora e
adesso.
La scatola, nello specifico, è un modo per dimostrare ai bambini che
non siamo buoni o più buoni solo a Natale, ma che quei sentimenti
meritano e possono estendersi nella vita quotidiana.

Il valore della scatola è lungo un anno, il Natale successivo, infatti può
essere aperta e i biglietti più belli possono trovare posto sull’Albero,
l’addobbo preferito tornare su un ramo centrale, l’aria di Natale essere
liberata cosicché un po’ della magia passata si mischi a quella nuova. 
Questa fusione tra passato e presente crea un ponte, un legame
emozionale che fa sentire il bambino al sicuro e lo pone su una linea di
continuità con ciò che è stato, col suo passato e con le sue radici.

Ogni momento della nostra vita concorre a costruire il nostro essere
persone, ciò vale fortemente rispetto ai bambini. Ricordiamolo sempre!

9 dicembre



La mano è più di un fascio di nervi e di un insieme di piccole ossa, essa
è un organo fortemente collegato ai progressi della mente: quello che
la mano del bambino fa si trasforma in competenza e, quindi, si traduce
in crescita cognitiva. 

È riduttivo pensare che il bambino che lavora con le mani stia
semplicemente giocando; lui possiede il mondo attraverso l’azione
dell’arto, lo esplora entrando in contatto con le cose e l’accrescimento
dell’esperienza sensoriale è massimo nel rapporto tra il tatto e gli altri
sensi. 

Questa premessa vale per chiarire la portata pedagogica de “La mano
che si trasforma nel Natale”, ovvero tre modelli di lavoretti da realizzare
partendo dalla sagoma della mano di vostro figlio. 

Piccolo consiglio: questi lavoretti, per struttura e impegno fattivo,
richiedono del tempo che può allungarsi quando il bimbo è molto
piccolo (meno di 4-5 anni); tra i 2 e i 3 anni, in particolare, può avere
limiti attentivi bassi e stancarsi velocemente. Pertanto, se avete poco
tempo o un bimbo molto piccolo, pensate di scegliere un solo modello
operativo tra i tre proposti e diluite l’attività in più pomeriggi. 

La mano che si trasforma nel Natale



10 dicembre

 Col motto: “Il natale in una mano” e con l’idea che il vostro Natale sia
nelle mani del bambino, invitate il piccolo a poggiare la sua mano
aperta su un cartoncino.
 Abbiate cura alla scelta del cartone, fate sì che sia abbastanza doppio
da mantenere rigidità. 
 Ritagliate la sagoma della mano che, eventualmente, il bimbo potrà
precedentemente punteggiare.
 Praticate sul ditino medio della sagoma un foro nel quale farete
passare un nastrino o dello spago per sfruttare la mano come
addobbo. 
 Scaricate il nostro modello di disegni natalizi e lasciate il bambino
libero di colorarli e, una volta ritagliati, di attaccarli dove vuole sulla
sagoma della mano, quest’ultima potrà o meno essere, a sua volta
colorata.

Piccolo consiglio: tra i tre modelli che vi proponiamo, questo è quello
più semplice da realizzare, adatto, quindi, ai bimbi più piccini, 2-3 anni
circa.

La mano di Natale



10 dicembre



11 dicembre

Invitate il bambino ad appoggiare la mano
sul cartoncino tenendo il pollice nascosto
sotto il palmo, l’indice e il medio uniti da
una parte, l’anulare e il mignolo uniti
dall’altra. 

La mano renna

 Scaricare la nostra sagoma di renna.
Dopo aver sagomato anche il profilo della
mano sul cartone, lasciate che il bambino
selezioni gli elementi della renna che lo
colpiscono, che li ritagli o punteggi, a
seconda dell’età e dell’abitudine, e infine 

che li attacchi sulla sagoma della sua mano come precedentemente
realizzata. 

Forate la renna per ottenere un
aggancio che ne faccia un addobbo
perfetto per il vostro albero.

Fornitegli degli occhietti di plastica
adesivi, colori, cartoncini e se volete un
nastrino rosso o un campanellino da
attaccare al collo della renna, in
quest’ultimo caso aiutate i bambini più
piccoli se dovranno utilizzare la colla a
caldo per fissare il nastro e la
campanella.



11 dicembre



12 dicembre

Invitate il bambino ad appoggiare
le sue mani unite e a dita chiuse sul
cartoncino.

La mano angelo

Stampate il nostro modello di
angelo e incollatelo su una base di
cartoncino che faccia da supporto.
Scegliete un cartone abbastanza 

rigido da sostenere l’angelo e le sue ali. Sagomate l’angioletto e
colorate le ali, che possono essere impreziosite con polvere glitterata. 
Ponete il corpo dell’angelo, a sua volta colorato, al centro delle ali.
Attenzione: se la struttura risulta troppo morbida o appesantita
realizzate un cartoncino di supporto anche sotto le ali. 

Una volta incollato il tutto,
lasciate asciugare. 
L’angioletto può essere
completato con occhietti di
plastica adesivi e un bel sorriso
disegnato sul volto.
Ricordate che tutte le “Mani di
Natale” così ottenute possono
essere forate e con un semplice
nastrino diventare addobbi per il
vostro albero natalizio. 



12 dicembre



13 dicembre

50 gr di miele,
1cucchiaino di cannella in polvere,
100 gr di burro,
350 gr di farina,
140 gr di zucchero,
2 uova,
1 cucchiaino raso di lievito

Le mani che impastano fanno brillare le stelle sulla via della slitta di
Babbo Natale, perciò usiamo questa giornata per fare dei biscotti
natalizi insieme ai nostri bambini. 

Se non siete chef provetti niente paura, se non avete troppo tempo a
disposizione niente paura: ecco una ricetta facile facile che richiede un
tempo piccolo piccolo, appena 30 minuti più 30 minuti frigorifero. I
nostri biscotti di Natale sono a prova di pasticcioni in cucina, oltre ad
essere adatti ai bambini.

I BISCOTTI DI NATALE, RICETTA
Procuratevi stampi da biscotti a forma di stelle, spetterà ai bambini
tagliare l’impasto!

Ingredienti:

I Biscotti di Natale



Esecuzione:
Mettere nel boccale di una qualsiasi planetaria o impastatrice oppure in
una ciotola, se optate per la realizzazione a mano, tutti gli ingredienti e
insieme mescolate. Il tempo necessario per un’operazione meccanica è
di 25 secondi a velocità 4, a mano ci vorrà più tempo e vi accorgerete
che l’impasto è pronto quando sarà compatto, tanto da poter formare
una palla. 

Lasciate riposare in frigorifero per un tempo pari a circa 30 minuti.
Trascorso questo tempo stende l’impasto mantenendo uno spessore
di mezzo cm e tagliatelo con gli stampi a stella. 

Il bambino, già dai 24 mesi in poi, può partecipare con successo a tutta
la preparazione di questi biscotti, in particolare il taglio a stella dei
biscotti dev’essere un momento tutto suo!

Disponete i biscotti ottenuti su una teglia ricoperta di carta forno e
cuocete in forno a 180 gradi per 15 minuti. È possibile arricchire i
biscotti decorandoli con del cioccolato o zuccherini colorati. 

13 dicembre

Vita da mamma ha già
sperimentato questa ricetta
natalizia:
https://www.vitadamamma.
com/84735/ricette-di-
natale-biscotti-al-miele-e-
alla-cannella.html

https://www.vitadamamma.com/84735/ricette-di-natale-biscotti-al-miele-e-alla-cannella.html


14 dicembre

È Natale già da quando Dicembre, 
col suo incanto, prende il posto di Novembre.

Filastrocca di Natale

Nell’aria già si sente: è l’amore della gente.



Compaiono le luci sugli alberi addobbati, 
vanno via i musi lunghi e gli sguardi sgarbati.

14 dicembre

Eccoli i cappelli rossi, i folletti e le lucine. 

La magia del Natale è come un girotondo
capace di rendere migliore tutto il mondo.



15 dicembre

I bambini imparano anche per associazioni visive e le forme
geometriche sono un elemento importante dei processi di
associazione, del resto riconoscerle nelle cose quotidiane è
presupposto di competenze topologiche e di gestione del corpo nello
spazio circostante. 
È sulla scorta di questo convincimento che abbiamo voluto tradurre
due simboli del Natale nelle loro rispettive forme base.  

Il gioco che vi proponiamo in questo giorno del nostro avvento
operativo è adatto ai bambini a partire dai 4 anni.

COME SI GIOCA A “LE FORME DI NATALE “
Sottoponete al bambino le schede operative dell’albero di Natale e del
pupazzo di neve che vi proponiamo di scaricare. 
Il primo è diviso, dal basso verso l’alto, in tre elementi: stella, triangolo e
rettangolo, rispettivamente corrispondenti al puntale dell’albero,
all’abete e fusto; il secondo è diviso in soli tre cerchi sovrapporti.

Al bambino va chiesto di riconoscere l’albero e il pupazzo di neve per
come sono nell’immagine, fategli notare l’associazione di forme:
“Guarda un po’ quest’alberello sembra un triangolo”. Infine invitatelo a
completare e colorare le forme stilizzate sulla destra del foglio.

Le forme di Natale



Questo esercizio, condotto in autonomia consentirà al bimbo di
sperimentare l’associazione di forme base; ogni volta che il bambino si
esercita in un’operazione del genere estende i confini della sua
comprensione spaziale, ovvero incomincia a ricercare anche altrove,
per esempio negli oggetti del suo quotidiano, altre associazioni
geometriche. Accadrà che, pur non conoscendo tutte le forme,
facilmente si muoverà per intuito preparando molte competenze utili a
prescrittura e prelettura. 

15 dicembre



15 dicembre



16 dicembre

La traduzione verbale delle emozioni, il racconto di ciò che proviamo,
di quello che ci ha scatenato dentro un’accadimento o una persona
non è cosa così scontata: non tutti sanno esprimere i sentimenti. 

È scontato, invece, sottolineare che il bambino introverso soffre a
causa di questa inclinazione. Caricarsi di emozioni inespresse dà luogo
a una compressione emotiva, chi la vive porta dentro di sé una bomba
pronta ad esplodere!
Al contrario verbalizzare equivale a lasciar scorrere il fiume delle
emozioni. 

Ma la verbalizzazione non è un istinto innato e la comunicazione
empatica nemmeno; spetta a mamma e papà costruire intorno al
bambino un ambiente comunicativo in cui il piccolo si senta al sicuro e
a proprio agio, tanto da esprimere con naturalezza il proprio sentire. I
bambini vanno abituati a dare un “volto verbale” ai sentimenti ed è sulla
scorta di questo convincimento che vi proponiamo l’attività “Un Natale
da Raccontare”.

Un Natale da Raccontare



LASCIA CHE TUO FIGLIO POSSA RACCONTARE IL SUO NATALE
Scarica la nostra scheda, attaccala in un luogo della casa in cui sei
solita esporre disegni o lavoretti, per esempio sul frigorifero o sulla
lavagna in cucina, se ne hai una. Invita il bambino a disegnare in ogni
cerchio le cose più belle di questo Natale. 
Siamo solo al 16 di dicembre, lascia vuoti almeno 3 cerchi per i prossimi
giorni, c’è ancora tanto Natale da vivere!
Piccolo consiglio: Ogni ricordo memorabile di Natale, merita di essere
raccontato, quando il bambino disegna, pure se il suo è solo uno
scarabocchio, siediti accanto a lui e chiedigli: “Raccontami”. Questo solo
verbo, che sposta sul bambino l’azione di esprimere se stesso e le sue
intenzioni (racconta a me, alla mamma o al papà), permette al bambino
di sentirsi centro del tuo interesse e stimola la condivisione verbale
delle emozioni. 

16 dicembre



16 dicembre
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17 dicembre

I bambini apprendono anche per associazioni: Babbo Natale si lega alla
sua slitta, come il pupazzo di neve si associa alla neve stessa e l’albero
ai regali di cui è circondato. 
In “Un Natale da Completare” intendiamo prestare attenzione proprio al
potere della correlazione di idee che rafforza le associazioni mentali
dando consapevolezza al bambino. 
Scaricate la nostra scheda e chiedete al bambino di unire tra loro le
figure che secondo lui devono stare insieme. 

Un piccolo consiglio: tutte le attività che vi proponiamo in questo e-
Book operativo meritano sempre un confronto col bambino. Le linee di
questa scheda potrebbero, per esempio, correre non solo in
orizzontale; il bambino potrebbe, volendo immaginare un caso, unire la
slitta anche al regalo oltre che a Babbo Natale. 

Vi invito a ragionare sul fatto che ciò non è un errore: i bimbi che
svolgono queste attività di gioco-educativo non vanno corretti ma
supportati, le schede operative devono rappresentare spunti di
riflessione e stimoli a nuove autonomie. Lasciate che il bambino ragioni
su se stesso, sul suo incedere e sui suoi percorsi, ciò lo condurrà anche
sulla via dell’autocorrezione. 

Un Natale da completare



17 dicembre



18 dicembre

Colorare seguendo le indicazioni cromatiche di un disegno a specchio
è qualcosa che da bambini abbiamo fatto tutti! È un’attività di grande
importanza sia per la gestione del colore che del tratto grafico, nonché
degli spazi del foglio .

Vi offriamo due schede finalizzate a questo scopo: a ognuno il suo
folletto!

Piccolo consiglio: a partire dai 4-5 anni il bambino riconosce facilmente
dove collocare il colore presente nel disegno di riferimento, prima
potrebbe aver qualche difficoltà. Un modo per guidarlo discretamente
è marcare con un pallino colorato le diverse porzioni del disegno che il
piccolo dovrà completare.

Colora il Natale con linee guida



18 dicembre



18 dicembre



La logica dei puzzle è la scomposizione dell’immagine in porzioni che
possono essere mescolate e ricomposte: dal piccolo al tutto, questo
sarà il processo che il bambino dovrà seguire per riportare l’immagine
ad unità. Si tratta di un esercizio importante per la decodifica mentale
di forme e immagini.

Oggi vi proponiamo un Puzzle di Natale adatto ai bambini di 5-6 anni e
Home Made.

 COME SI REALIZZA
Scaricate il nostro modello e scegliete il personaggio che preferite,
potete realizzare il puzzle con qualsiasi disegno, quello nelle foto ha
come soggetto una classica palla di neve natalizia.

Lasciate il bimbo libero di colorare il suo modello.
Attaccate il modello colorato su una serie, ordinatamente disposta su
un piano, di bastoncini di legno, vanno bene gli stecchi del gelato
riciclati (conservateli sempre).

19 dicembre

Puzzle di Natale



Il modello ottenuto va
plastificato Home Made con
dello scotch largo e
trasparente.

19 dicembre

Infine con un taglierino
sezionate stecco per stecco
e avrete ottenuto il vostro

puzzle. Il bambino, per ragioni di
sicurezza, non deve partecipare
all’operazione di taglio. 



19 dicembre



Natale è rosso come il vestito di Babbo Natale e bianco come la neve,
è verde come l’albero e color oro come le lucine che sfavillanti
illuminano il mondo.
Natale è pieno di colori!

“I Colori di Natale” è un gioco che si può riadattare a ogni circostanza e
occasione e può diventare: i colori del viaggio, quelli dell’estate,
eccetera.
Quando uscite con i vostri bambini giocate a riconoscere gli oggetti
attraverso il colore e fatelo associando quest’ultimo a un elemento
caratteristico del Natale.

“Troviamo tutte le cose rosse come il vestito di Babbo Natale o tutte
quelle bianche come la neve”.

ASSOCIARE COLORI E FORME, PERCHÈ IN QUESTO E-BOOK
ABBIAMO PROMOSSO TANTI GIOCHI DI ASSOCIAZIONE
Ogni volta che il bambino associa qualcosa a qualcos’altro (l’Albero di
Natale alla forma del triangolo oppure il rosso della macchina della
nonna a quello del cappello dell’Elfo) travalica lo spazio funzionale di
un oggetto, va oltre la visione limitata all’ora e adesso di una forma o di
un colore e impara a constatare nel mondo similitudini, affinità e vicina
tra oggetti, sensazioni e esperienze. Questo apre la mente del piccolo a
nuove consapevolezze. 

20 dicembre

I Colori di Natale



QUANTE PALLINE CI SONO SULL’ALBERO
QUANTE CANDELINE SONO ACCESE E QUANTE SPENTE
Tra i 5 e i 6 anni il bambino riesce a contare circa 10 oggetti,
inizialmente supportato e cadenzando la conta sulle dita delle mani o
con l’aiuto di strumenti di computo (per esempio un pallottoliere).

La matematica è ovunque, tutto è computabile e riportare l’azione
multifunzionale del contare nella vita concreta è essenziale. 
Oggi vi proponiamo di contare le palline sull’albero e le candeline, in
quest’ultimo caso anche complicando il gioco con la distinzione tra
candele accese e spente.

COME SI GIOCA
Scaricate il nostro modello dell’Albero di Natale e coloratelo. 
Vi suggerisco di poggiare il foglio su un cartone di supporto (va
benissimo un cartone di riciclo) e di chiudere il tutto in una bustina per
alimenti di quelle rigide e sigillate sul margine superiore.

21-22 dicembre



Con un pennarello, adatto
alla scrittura su plastica e
carta lucida, disegnate
sull’albero le palline che
desiderate oppure le
candeline accese e spente.

21-22 dicembre

Inserire il foglio in una bustina per alimenti, come suggerito, vi
consentirà di rigiocare all’infinito perché potrete cancellare le palline e
le candeline disegnate con un solo batuffolo di ovatta imbevuto di
alcol o con una comune salvietta umidificata.



21-22 dicembre



Le grandezze servono al bambino a prendere le dimensioni dello
spazio circostante e anche ad orientarsi in esso in termini di
movimento: albero grande e albero piccolo è solo uno spunto di
stimolazione topologica che è consigliabile sin da quando il bambino
ha circa 3 anni.

Sopra, sotto; grande e piccolo, avanti e dietro sono concetti che il
genitore può suggerire al bambino in accompagnamento alle
esperienze di vita concreta consentendogli di sperimentarli nella
pratica.

Stampate, dunque, la nostra scheda, stimolate il bambino a notare le
differenze tra le due figure di albero e poi applicate questo gioco ad
altre cose nel quotidiano: le palline sull’albero di Natale, le macchine a
confronto con i bus, gli alberi, eccetera.

La moltitudine di informazioni che il bambino può trarre dalla semplice
distinzione grande-piccolo saranno tracce nella sua crescita e
nell’autonomia con cui si muoverà nel mondo. Pensate che il corpo, ad
ogni passo, ha a che fare con concetti che riguardano distanze e
grandezze!

23 dicembre

Albero grande, Albero piccolo



23 dicembre



Il giorno prima di Natale si chiama vigilia, in sé questa parola porta tutto
il senso dell’attesa: si aspetta un grande evento capace di racchiudere
un percorso, ovvero è alle porte il momento conclusivo di un ciclo, la
summa di un complesso di aspettative e azioni.

Quest’ultima pagina del nostro libro dell’avvento vorrei si concludesse
con l’attività più bella che bimbo e genitori possono mettere in pratica:
l’abbraccio.
Accanto all’albero illuminato abbracciatevi e scattate una foto, non una
di quelle da postare sui social, ma una foto da chiudere nella scatola
dei ricordi e da rispolverare a dimostrazione che quell’abbraccio è stato
capace di contenere tutta la vostra vigilia, quindi tutto il percorso del
vostro Natale.
 
In questi giorni avete dedicato tempo al Natale, lo avete costruito con i
bambini e come famiglia: trattenetelo, fatene ispirazione di vita e
portatelo con voi.

Fuori da un significato culturalmente influenzato, il Natale è simile
all’abbraccio tra le lucine brillanti della festa, infatti esso non è solo una
data sul calendario o un uso comune, è un sentimento avvolgente di
cui avere cura e rispetto. Un Natale costruito e vissuto con profondità
resta in ciò che ci ha restituito e non si esaurisce nel viaggio di una
notte che l’uomo più buono e vecchio del mondo compie su una slitta
volante.
Il Natale è magia, oggi la possedete ma domani fatene buon uso!

24 dicembre

Babbo Natale è pronto a partire



24 dicembre

Buon Natale

Progetto e testi a cura di Federica Federico
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